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ra sì che iniziamo ad
essere una vera squadra! L’unione con
Aiorce, l’Associazione
che ha rappresentato le Ostetriche Italiane nei contesti internazionali e che con Aogoi ha promosso la nascita di Aio, consolida le nostre prospettive e ne apre
di nuove.
Lavorare in squadra è molto più
di un semplice slogan, l’apporto
di ogni singolo professionista,
con la sua peculiarità, il suo carattere, la sua storia personale e
la sua esperienza contribuisce a
un’alchimia che ci proietta verso obiettivi ambiziosi e successi
talvolta insperati. L’ho imparato
nel tempo, vincendo a volte con
difficoltà il mio spirito di “battitrice libera”. Me l’hanno insegnato la professione, le interazioni
umane, l’importanza di costruire insieme... il valore di quello
spirito di squadra che tiene uniti colleghe e colleghi, spronandoci ad ottimizzare il nostro operato attraverso l’integrazione e
la collaborazione reciproca.
L’Aio oggi, dopo un anno di attività, ha completato il cerchio
definendo il suo Team leader nazionale e internazionale, che in-

dicherà la rotta da intraprendere congiuntamente per la trasformazione della Professione di
Ostetrica (oggi incagliata in una
visione obsoleta) in una professione moderna, che rivendica
con impeto la sua identità!
Sembra quasi impossibile essere
riuscite a creare questo movimento in cui in-sieme lavoriamo
assiduamente per raggiungere
obiettivi che oggi davvero possiamo definire “di squadra”.
Realizzare questa “impresa col-
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L’AIORCE si unisce all’AIO

L’orgoglio di ess
bene che questa sfida può essere raccolta solo da una squadra.
Una squadra vincente, quella
che tutti noi vogliamo costruire:
una squadra in cui tutti hanno
gli stessi diritti, opportunità e regole. Una squadra che punta sull’ascolto e che perciò è capace
di raccogliere e mettere a frutto

ogni suggerimento, critica e
sprone che giunga dalle colleghe
e colleghi di ogni regione. Una
squadra che sa trasmettere con
entusiamo la sua visione a ogni
ostetrica e ginecologo che si avvicina all’Aio.
È questa la nostra scommessa e...
riusciremo a vincerla!

lettiva” è stato come sentirsi risorgere con una voglia di vincere la sfida, di distinguersi dagli
altri per mentalità, determinazione, impegno, spirito di sacrificio e abnegazione che ci fa sentire invincibili. Siamo quindi determinati a non cedere i centimetri conquistati e andremo dritti per la nostra strada, proiettati
verso quel rinnovamento della
professione ostetrica che tutti noi
auspichiamo. Non lasceremo indietro nessuno perché sappiamo
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Oggi abbiamo raggiunto un
nuovo, importante risultato:
AIORCE si è unita all’AIO, per
rappresentarci a livello mondiale
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ere una squadra
Consiglio Direttivo
e di Presidenza AIO

I SEGRETARI REGIONALI AIO

La nostra squadra
ABRUZZO
Antonella Di Matteo

LIGURIA
Marina Tabò

SARDEGNA
Maddalena Tedde

BASILICATA
Antonella Pesce

LOMBARDIA
Elsa Del Bo

SICILIA
Peppe Lombardo

CALABRIA
Angela Suni

MARCHE
Flavia Allegretti

VENETO
Busa Emanuela

CAMPANIA
Bianca Lamboglia

MOLISE
Anna Maria Picciano

Panizza Cristina

EMILIA
Gianna Turazza

PUGLIA
Maria Caggiano

FRIULI VENEZIA GIULIA
Antonella Toninato

ROMAGNA
Michela Zuffrano

VAL D’AOSTA
Loredana Tessarin

PRESIDENTE
Antonella Marchi (Siena),
Ostetrica
VICE PRESIDENTE
Giuseppe Ettore (Catania),
Ginecologo
SEGRETARIO
Giuseppina Di Lorenzo (Napoli),
Ostetrica
TESORIERE
Claudio Crescini (Bergamo),
Ginecologo
CONSIGLIERI
Marzia Cantoni (Verbania),
Ostetrica
Valeria Dubini (Firenze),
Ginecologa
Sebastiana Ferraro (Catania),
Ostetrica
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Segretario AIORCE
(per i rapporti con l’Estero)
Elsa Del Bo, Ostetrica
REVISORI DEI CONTI
Giancarlo Cecchini (Milano),
Ginecologo
Roberta Giornelli (Gorizia),
Ostetrica
PROBIVIRI
Carmine Gigli (Gorizia),
Ginecologo
Fabrizio Perillo (Desenzano),
Ostetrica
Serenella Carta (Alghero),
Ostetrica
Presidenti onorari
Antonio Chiantera (Napoli),
Ginecologo
Berta Comitini (Pisa)
Ostetrica
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È già ora di nascere?

Il Test della Fibronectina fetale
per la predizione precoce del parto pretemine

Il valore predittivo negativo della Fibronectina fetale equivale al 99%;
con l'uso contestuale della cervicometria raggiunge il 100%1

Per ulteriori informazioni sulla fibronectina fetale
è possibile visitare il sito www.ffntest.com
oppure contattare la Hologic Italia ad
italy@hologic.com
1. Minerva Ginecologica - vol. 63 - n. 6 - pag. 477-483 - dicembre 2011- la identificazione del travaglio pretermine: ruolo della fibronectina e della cervicometria ecografica e loro associazione
G.C. Di Renzo, I. Giardina, G. Coata, M. Di Tommaso, F. Facchinetti, F. Petraglia, A. L. Tranquilli, N. Rizzo
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